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 Il Bicchiere mezzo Pieno:
Segnalazione su via Stura
Notizie.
 Ufficio Vigilanza
Ambientale. Sollecito al
Comune.
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presenza di sostanze maleodoranti

Il Bicchiere mezzo Pieno:

nel Torrente Stura in prossimità

Segnalazione su via Stura

dell’impianto.

Notizie.

D

opo le segnalazioni
dell’associazione

Vivisanmaurizio, sugli odori
maleodoranti che si percepivano
nell’aria e nelle acque reflue sversate

Rifiuti abbandonati nei sentieri adiacenti il

nel Fiume Stura di Lanzo dal

depuratore SMAT

depuratore della SMAT e del

La Società ha comunicato in sintesi

ritrovamento di rifiuti abbandonati in

che:

via Stura a Ceretta, effettuate

- in prossimità di Via Stura,
nell’impianto sono presenti la zona
di arrivo della fognatura, la vasca di
sollevamento che invia il liquame
alle fasi di trattamento e i cassonetti
per la raccolta dei rifiuti grossolani;
pertanto, specie in particolari

L’acqua del Fiume Stura di Lanzo

situazioni atmosferiche, si possono

All’ufficio Ambiente del Comune Di

formare odori;

San Maurizio Canavese abbiamo

- nella giornata del 6 gennaio, non

avuto un riscontro, sollecitato anche

sono stati riscontrati

da Citta Metropolitana Torino Ufficio

malfunzionamenti dell’impianto di

Vigilanza Ambientale.

depurazione; - la qualità delle acque

“Riscontro” è così che viene

scaricate viene controllata due volte

intitolata la risposta alla nostra

al mese come previsto dalla
normativa e prescritto dall’Autorità

segnalazione dell’ufficio Area Lavori

competente a cui si aggiungono i

Pubblici, Patrimonio Ed Ambiente Del

controlli operati autonomamente

Comune. Nella risposta si evidenzia

dall’ARPA durante l’attività ispettiva;

che la segnalazione dell’associazione

- nel corso del 2018 non si sono

Vivisanmaurizio e la sola ad essere

verificati superamenti dei limiti di

pervenuta nella giornata del 6

legge per i parametri analizzati che

Gennaio 2019, ma che Il Comune ha

rientrano costantemente nei valori

richiesto specifiche informazioni alla

autorizzati per il depuratore;

società SMAT che è la titolare
dell’impianto di depurazione circa la
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- per quanto attiene il punto di

Patrimonio ed Ambiente del Comune

scarico viene ricordato che le piene

fatta su nostra segnalazione. La

dello Stura negli anni passati hanno

risposta della società SMAT ci dice

divelto il tratto di tubazione che

che l’odore nauseabondo e tutto ciò

scaricava in una zona attiva del

che abbiamo visto nel fiume Stura è

torrente che peraltro ha deviato il suo

nella norma, ma non ci convince e

corso verso la parte opposta del

non ci piace. Purtroppo dovremmo

greto; tale situazione provoca un

aspettare di vedere realizzati i lavori

ristagno dello scarico che avendo un

di ampliamento e di rinnovamento

residuo chimico/organico compatibile

del Depuratore per capire se ci

con le normative vigenti può

saranno davvero dei miglioramenti.

provocare alcuni dei fenomeni visivi
descritti nella segnalazione;
- a breve saranno consegnati i lavori
finalizzati ad un importante e
sostanziale ammodernamento
dell’impianto con un cospicuo
investimento finanziario. I lavori di
prossima realizzazione
permetteranno di incrementare i
rendimenti dei trattamenti
migliorando la qualità dei reflui
scaricati; verrà inoltre prolungato il
canale di scarico delle acque
depurate sino ad un ramo attivo del
Torrente Stura.
Per quanto riguarda i rifiuti

Rifiuti individuati prima della rimozione

abbandonati ci comunicano che
siamo stati poco precisi nella nostra

I rifiuti abbandonati sono stati rimossi

segnalazione è hanno avuto delle

in parte. Molti rifiuti erano stati

difficolta ad individuare i luoghi dove

abbandonati sul ciglio della strada di

sono stati abbandonati i rifiuti, ma

via Stura quindi non erano così difficili

che allo stesso tempo hanno

da

provveduto alla rimozione di quelli

nonostante ciò non sono stati rimossi.

individuati.

Solo alcuni erano sui sentieri attorno al

L’associazione Vivisanmaurizio può

depuratore difficili da individuare ma

ritenersi in parte soddisfatta dalle

se ci avessero contattati li avremmo

risposte. Bene la richiesta di

portati sul posto.

informazioni alla società SMAT da
parte dell’ufficio Area Lavori Pubblici,
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individuare

e

rimuovere

ma

Manca solo una risposta alla nostra

civico. Vivere, passeggiare, respirare,

segnalazione e riguarda la richiesta di

in un territorio pulito, è un’eredità che

far controllare l’area di via Stura in
modo

costante

dalla

polizia

municipale o dalle guardie ecologiche
volontarie GEV per contrastare il
continuo abbandono di rifiuti di ogni
genere da parte di sconosciuti.

Sentieri di Corona Verde lungo la Stura un
bene di tutti

Via Stura Rifiuti individuati non rimossi

dobbiamo lasciare alle generazioni

Riteniamo positiva la risposta alla

future, ed è per questo che vi

nostra segnalazione, con il sollecito ad
intervenire
Vigilanza

da

parte

Ambientale

dell’Ufficio

chiediamo di contrastare insieme a

di

noi l’abbandono dei rifiuti

Città

Metropolitana Torino, comunicando lo

nell’Ambiente da parte di persone

sgombero dei rifiuti abbandonati al

incivili.

Comune di San Maurizio Canavese in
via Stura a Ceretta.
Le segnalazioni dell’associazione
Vivisanmaurizio, piccole gocce in
mezzo al mare, hanno lo scopo di
www.vivisanmaurizio.it

contrastare il continuo abbandono di
rifiuti nell’Ambiente in cui viviamo da
parte di sconosciuti con scarso senso
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